Il treno a vapore per la Fiera Mediterranea del
Cavallo – Catania 10-11-12 maggio 2019

La storica locomotiva a vapore Gr. 685 089, denominata “la Regina” del parco operativo della
Fondazione FS

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio, in occasione della Fiera Mediterranea del Cavallo, la Rassegna si è
tenuta presso la Tenuta Ambelia, in territorio di Scordia. Per l’occasione è stato istituito, nell’ambito dei treni
storici del Gusto voluti dall’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia in collaborazione con Fondazione
FS, un servizio treno storico+ bus, partito dalla Stazione di Catania C.Le, e giunto alla stazione di Scordia
(venerdì e sabato) e Militello Val di Catania (domenica). Il convoglio, composto interamente da materiale
storico, è stato composto, per le giornate di Venerdì e sabato dalla locomotiva a vapore Gr. 685 089 del
1915, denominata “La Regina”, al seguito della locomotiva vi erano una carrozza di prima classe tipo Az
10062 e da 4 carrozze tipo Corbellini, in livrea castano isabella, oltre alla locomotiva Diesel 443 2002 in
livrea storica; nella giornata di domenica il treno è stato composto dallo stesso materiale ad eccezione della
685 089 sostituita dalla storica locomotiva Diesel D445 2002. Durante tutto il fine settimana i treni sono stati
riempiti totalmente de gioiose famiglie, gruppi di amici o singoli viaggiatori. Nella giornata di sabato 11,
sulla carrozza di prima classe hanno preso posto il Presidente della Regione Nello Musumeci, l’Assessore
Regionale al Turismo Sandro Pappalardo ed il Direttore della Fondazione FS Luigi Cantamessa, con cui
abbiamo avuto modo di scambiare alcuni spunti sul futuro della ferrovia Alcantara – Randazzo.

Dopo tanti anni di assenza Il ritorno di una locomotiva a vapore in Sicilia, con il suo tipico odore di
carbone bruciato e tutta avvolta dal suo vapore è stata l’occasione per attirare la presenza degli
appassionati o semplici curiosi che non avevano mai visto in funzione una macchina così
affascinante o per chi è stato un dolce ritorno al passato. A bordo del treno storico sono state
presenti due delegazioni della nostra associazione, nella giornata di sabato il Vice Presidente
Davide TRICOMI, il socio Vincenzo FURNARI ed il fotografo Alessando BRUSCHETTA (che ha
collaborato con noi per l’occasione); nella giornata di domenica il Presidente Marco CRIMI ed i
soci Carmelo GIUSA e Nino SAITTA.
Nota positiva, durante la manifestazione, è stata la dichiarazione pubblica del Presidente della
Regione Nello Musumeci di voler dotare, grazie ad un accordo, in via di definizione con
Fondazione FS, per l’assegnazione a partire dal 2020 di una locomotiva a vapore funzionante alla
Regione Sicilia per l’effettuazione di parte dei treni storici che si terranno nell’isola.
Presso la Storica Tenuta di Ambelia, ove tutti i passeggeri sono stati trasferiti a bordo di Bus navetta
gratuiti dalla stazione di Scordia e Militello Val di Catania, si è svolto il programma dell’evento
dedicato alla Rassegna equestre, articolato in molteplici esibizioni equestri a cui hanno partecipato
anche varie rappresentanze di Corpi di Polizia.
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